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DETERMINAZIONE   N. 325 / 2013  Del  23/12/2013 

 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E IL 

RICOPRIMENTO DEL RUOLO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE 

NELL’INTERVENTO DI “RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE 

STRUTTURE DEL PALAZZO DEI PRINCIPI” ALL’ARCH. GIANLUCA PONTI.  

IMPEGNO DI SPESA.         

 

IL DIRIGENTE III SETTORE  

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/06/2013 con la quale vengono approvati il 

bilancio di previsione per l’anno 2013 e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 con 

allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2013; 

 

- deliberazione G.C. n. 52 del 27/06/2013 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 

2013” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2013 da affidare in gestione ai 

Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo”; 

 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 29/11/2013 con la quale è stata approvata, tra gli 

altri punti, anche una variazione al bilancio di previsione per l’anno 2013 finalizzata alla 

realizzazione dell’intervento in oggetto; 

 

- deliberazione della Giunta Comunale in data 04/12/2013 con la quale è stata approvata la 

conseguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione – anno 2013; 

 

RICORDATO che tra gli immobili danneggiati dall’evento sismico del maggio 2012 figura anche il 

Palazzo dei Principi di Correggio, sita in Corso Cavour. 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1388/2013 del 30/09/2013 

ad oggetto “Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici 

del 20 e 29 maggio 2012: approvazione aggiornamento al settembre 2013. Piani annuali 2013-

2014 opere pubbliche, beni culturali ed edilizia scolastica-università: approvazione”; 

 

VISTA la conseguente Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di 

Commissario delegato per la Ricostruzione n. 120 dell’11/10/2013 ad oggetto “Attuazione 

interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 

e 29 maggio 2012. Approvazione.”, nel cui allegato C/1 riconosce l’assegnazione in favore del 

Comune di Correggio, tra gli altri, di un contributo pari ad € 112.500,00 con destinazione vincolata 

alla realizzazione dei lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del maggio 2012 al Palazzo 

dei Principi, sito in Corso Cavour; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario 

delegato per la Ricostruzione n. 141 dell’22/11/2013 ad oggetto “Integrazione e modifica ordinanza 

n. 83 del 05 dicembre 2012, come modificata dall’ordinanza n. 10 del 12 febbraio 2013 e 

dall’Ordinanza n. 135 del 04 novembre 2013, che disciplina la riparazione, con rafforzamento 

locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese). Modifica termini 

per l’esecuzione dei lavori previsti dalle ordinanze n. 67 del 07 giugno 2013 “Programma 

Operativo Municipi Ulteriore rimodulazione” e n. 68 del 07 giugno 2013 “Ulteriore rimodulazione 
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del Programma Operativo Scuole per assicurare il normale svolgimento dell’attività scolastica”. 

Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, previsti 

dall’ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 

2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012. Approvazione Piani Annuali 2013-2014”,  nella quale si stabilisce che tutti i termini 

indicati in ordinanza n. 120 dell’11/11/2013 decorrono a partire dal 1° gennaio 2014;  

 

CONSIDERATO che al Palazzo dei Principi di Correggio è immobile soggetto al vincolo della 

Soprintendenza per i Beni Culturali ed è sottoposto alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. e 

che pertanto, in affiancamento ai progettisti dell’Ufficio Lavori Pubblici, si rende necessario, per 

l’elaborazione del progetto di ripristino dei danni causati dal sisma, l’ausilio di un professionista 

tecnico specializzato; 

 

DATO ATTO che il Dirigente 3° Settore ha pertanto provveduto a richiedere (con comunicazione 

prot. n. 0016361 del 16/12/2013) al professionista arch. Gianluca Ponti con studio in Rubiera (RE), 

con consolidata esperienza in materia di progettazione di interventi di ripristino di immobili 

danneggiati da eventi sismici, la disponibilità allo svolgimento dell’incarico in oggetto, relativo al 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

 

CHE l’arch. Gianluca Ponti ha accettato l’incarico con comunicazione assunta al prot. gen. n. 

0016459 del 17/12/2013; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento di specifico incarico professionale per il 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione dell’intervento 

denominato “lavori riparazione e rafforzamento locale di Palazzo dei Principi” per come autorizzati 

in virtù di Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario 

delegato per la Ricostruzione n. 120 dell’11/10/2013; 

 

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra illustrato, le competenze tecniche dell’arch. Gianluca 

Ponti incaricato del coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la 

realizzazione dei lavori in oggetto ammontano a € 2.000,00 oltre Cnpaia 4% (€ 80,00) ed Iva 22% 

(€ 457,60) complessivi € 2.537,60; 

 

VISTI: 

 

- l'art. 267 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del codice dei contratti) che per i servizi di 

cui all’art. 252 – servizi di architettura ed ingegneria – di importo inferiore a € 20.000,00 prevede al 

possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento secondo quanto 

previsto dall’art. 125 comma 11, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti); 

 

- l’art. 45 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con 

deliberazione C.C. n. 37 del 16.4.2009, che per i servizi di natura tecnica consente l’affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento quando l’importo della prestazione sia inferiore a 

€ 20.000,00; 

 

- l’art. 12 dell’Allegato “E” all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 120 dell’11/10/2013 

pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. 307 del 20/10/2013 (Parte Seconda) – 

Allegato “E” denominato “Piani annuali 2013-2014 Opere pubbliche – beni culturali – Edilizia 

scolastica università – Regolamento”, che specificamente disciplina modalità e limiti di importo per 

il conferimento, da parte degli Enti attuatori, degli “incarichi di servizi tecnici di progettazione, 
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coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori” relativi all’attuazione degli interventi inseriti 

nel Programma delle Opere Pubbliche e dei beni culturali e nei Piani annuali 2013-2014”, 

disponendo al comma 2 la possibilità di affidamento diretto, con il criterio di rotazione degli 

incarichi, fino all’importo di € 40.000,00; 

 

RILEVATO che il sopra citato art. 12 dell’Allegato “E” all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 

120 dell’11/10/2013 è applicabile sia agli interventi di cui al Piano annuale 2013-2014 quale quello 

in oggetto, per i quali costituisce lex specialis in virtù della specialità dell’ambito oggettivo di 

applicazione; 

 

RILEVATO che la spesa totale è prevista in € 2.000,00 oltre Cnpaia 4% ed Iva 22% e che pertanto 

l'importo di affidamento rientra nei limiti per il ricorso alla trattativa diretta di cui al comma 11 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 nonché di cui all’art. 12 dell’Allegato “E” all’Ordinanza del 

Commissario Delegato n. 120 dell’11/10/2013; 

 

VISTI: 

- il DPR  5.10.2007 n. 207  “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006; 

- il D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti”; 

- il D.Lgs. 81/2008; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti dalle normative ed in particolare l'art. 

107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - Testo Unico degli EE.LL.; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PREMESSO che sulla presente determinazione il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

  

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione dei lavori e contabilità 

per la realizzazione dell’intervento denominato “lavori riparazione e rafforzamento locale di 

Palazzo dei Principi”, in virtù dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna 

in qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione n. 120 dell’11/10/2013, all’arch. 

Gianluca Ponti con Studio professionale in Reggio Emilia – Via Emilia Est n. 9/C, C.F. 

PNTGLC73C13H223S p.i. 00341180354, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Reggio Emilia con il n. 425, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell’art. 12 

dell’Allegato “E” all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 120 dell’11/10/2013; 

 

2. di affidare l’incarico suddetto all’arch. Gianluca Ponti per la cifra complessiva di € 2.537,60 

di cui € 2.000,00 per la realizzazione del progetto esecutivo oltre Cnpaia 4% (€ 80,00) ed 

Iva 22% (€ 457,60); 

 

3. di accertare la somma complessiva di € 10.150,40, corrispondenti all’incarico di cui al 

presente atto e ad altre prestazioni professionali che saranno affidate a professionisti abilitati 
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relativamente a prestazioni specialistiche sui lavori in oggetto, al Cap./Art. 457/090 

denominato “Contributo regionale per terremoto” - Bil. 2013 – Acc. n. 660/1; 

 

4. di impegnare in questa sede la somma di € 2.537,60 per l’incarico di progettazione e 

direzione lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “lavori riparazione e 

rafforzamento locale di Palazzo dei Principi” in favore dell’arch. Gianluca Ponti all’Int. 

8300/090 - Bil. 2013 - Cap./Art. 8300/090 “Ristrutturazione Palazzo Principi” - Impegno n. 

1753/1 – CUP G47H13001610000 – CIG Z230D0F8F2; 

 

5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad affidare a 

professionista abilitato l’incarico di progettazione architettonica relativamente alla medesima 

opera pubblica “lavori riparazione e rafforzamento locale di Palazzo dei Principi” con 

contestuale assunzione del relativo impegno di spesa a valere sul medesimo Cap./Art. 

8300/090; 

 

6. di dare atto che all’assunzione dell’accertamento dell’entrata e dell’impegno di spesa relativi 

all’esecuzione dei “lavori riparazione e rafforzamento locale di Palazzo dei Principi” si 

provvederà con successiva determinazione dirigenziale, con eventuale rideterminazione del 

contributo regionale; 

 

7. di liquidare le spese nascenti dal presente atto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267, mediante provvedimento del Dirigente 3° Settore ad avvenuta ultimazione delle 

prestazioni professionali di cui all’incarico in oggetto; 

 

8. di provvedere alla trasmissione della perizia alla Struttura tecnica del Commissario delegato 

ai sensi dell’art. 2, punto b.1 della sopra citata Ordinanza del Commissario delegato n. 121 

dell’11/10/2013 e della citata Ordinanza del Commissario delegato n. 141 dell’11/10/2013 

entro 75 giorni dal 1° gennaio 2014 al fine della valutazione da parte della Struttura tecnica 

S.T.C.D.; 

 

9. di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi 

dell’art 1, comma 127 della Legge n. 662/1996; 

 

10. di trasmettere il presente atto di affidamento di incarico al professionista arch. Ponti Gianluca 

al fine della sottoscrizione per accettazione. 

 

 

               IL DIRIGENTE 3° SETTORE 

                Assetto e Uso del Territorio 

           Ing. Daniele Soncini 

           firmato digitalmente 

  

 

 

 

 

 

 


